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IDENTITA'



MA COSA S'INTENDE
OGGI PER BRAND?



DEFINIZIONI

KOTLER: un'offerta di prodotto da una fonte nota.
 

KELLER: un prodotto che aggiunge nuove
dimensioni che lo differenziano da altri prodotti e

servizi progettati per soddisfare la stessa esigenza.
 

KAPFERER: un marchio esiste quando esiste un rischio percepito, 
altrimenti un marchio sarebbe  semplicemente il nome di un prodotto. 

Pertanto, un marchio è una fonte di valore
per il consumatore

 
DAVIS: è una componente immateriale e corrisponde ad una serie di 

promesse



MARCA
AMERICAN MKTG ASS

Nome, termine, simbolo, o loro
combinazione, che mira ad

identificare i beni o servizi di
un’impresa e a differenziarli da

quelli dei concorrenti



SEMPLIFICARE LA VITA!

LATO CONSUMATORE:
Valutare e confrontare tra loro prodotti e servizi
Rassicurazione
 
LATO PRODUTTORE:
Identificare il prodotto o l'azienda
Consentire la protezione legale
Favorire il lancio di nuovi prodotti
Costruire la fedeltà del consumatore
Praticare una politica di prezzo coerente consentendo marginalità
Costruire valore azienda
Accrescere barriere verso la concorrenza
Non esporre il proprio prodotto alla mera concorrenza di prezzo



CHE COS'È UN BRAND PER L'IMPRESA?

PROPOSTA DI VALORE

PRODOTTO O SERVIZIONOME O SIMBOLO













QUOTA DI MERCATO

VALORE DI MERCATO 

PREZZO "PREMIUM"

https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2019/ranking/








BRAND AWARNESS

Riconoscibilità e memorabilità di un logo, un marchio, un nome



CHI SI NASCONDE?



CHI SI NASCONDE?



CHI SI NASCONDE?



LESSON LEARNED

1. Il significato di marca (brand)

2. Il branding è la strategia che aiuta l’azienda a costruire il proprio brand

3. Gestire il brand significa creare valore

4. E' importante pensare a tutte le dimensioni del brand

5. La brand value,identifica gli aspetti quantitativi

6. La brand equity aiuta ad identificare gli aspetti tangibili e intangibili









Tempi più veloci di comunicazione

Metamorfosi del tempo e dello spazio

Risparmio economico

Maggiore conoscenza del mondo

Velocità di aggiornamento

Ogni utente può far sentire la sua voce

 

OPPORTUNITA' DEL MONDO IPER CONNESSO



RISCHI DEL MONDO IPER CONNESSO

Rapida espansione di nuovi concorrenti

Rapido invecchiamento di prodotti e servizi

Sviluppo nuove forme di concorrenza

Consumi più soggetti ad improvvisi cali 

Smaterializzazione dell'esperienza

Rapidità di diffusione di fake news

 



La comunicazione è cambiata
LE ABITUDINI SONO CAMBIATE
L’utente è molto più preparato, più esigente e “meno fedele”.
È in continuo movimento, è incostante e frettoloso,
e si dirige solo verso i contenuti più utili e interessanti.
 
L’INFORMAZIONE È CAMBIATA
Oggi i clienti si informano sui i blog e sui social 
network, confrontano i prodotti con quelli
della concorrenza, leggono i feedback di altri clienti.

Comunicazione con i clienti



LA REPUTAZIONE SI COSTRUISCE (ANCHE) ONLINE



E' la considerazione o stima di cui un soggetto o
un'impresa gode nella società, ottenuta misurando

l'influenza in rete. E' dunque l'immagine che si
ottiene analizzando le informazioni pubbliche che la

riguardano 

LA WEB REPUTATION



" La tua identità online NON è solo determinata da
cosa posti, ma soprattutto da cosa postano gli altri
su di te, dove sei taggato o dove sei menzionato in

una conversazione pubblica"



Peculiarità del web: tutto quello che finisce nella rete lascia
una traccia persistente nel tempo;
La web reputation non è solamente influenzata dalle parole e
le azioni, ma anche da come queste vengono percepite dagli
utenti;
Rottura dei tradizionali rapporti tra impresa e consumatore.

1.

2.

3.

LA WEB REPUTATION: PERCHÈ È IMPORTANTE?



I commenti e i feedback degli utenti diventano
sempre più importanti e possono contribuire

al successo o al fallimento  di un’attività di business

La web reputation





LA FORZA DEI FEEDBACK



Elesa  è un acronimo che riassume le azioni principali da mettere in pratica quando si deve
rispondere a una recensione negativa:
 
Ego da parte
 
Leggi e comprendi
 
Empatizza e mettiti nei panni della persona che ti ha scritto
 
Scusati: se la recensione e il commento sono reali, ci sarà stato un motivo scatenante che merita
una scusa
 
Azione: dopo aver letto, compreso …, è il momento di agire: scrivi la tua risposta, facendo emergere
il tuo punto di vista e le azioni che hai messo in pratica...

La risposta ai feedback negativi: ELESA



LESSON LEARNED

1. Tutti abbiamo una reputazione anche le aziende ce l’hanno, 

buona o cattiva che sia

2. La reputazione oggi si costruisce, 

si modifica o si distrugge principalmente sul web.

3. I commenti, le recensioni, i feedback influiscono sulla reputazione  

di un brand.  Inoltre influenzano in maniera crescente le 

scelte dei consumatori (e quindi le vendite)

5. La reputazione online va progettata, costruita e soprattutto 

monitorata costantemente.
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